
Nella precedente informazione (del 3 
maggio, con i dati al 31 marzo) abbia-
mo evidenziato le difficoltà che la no-

stra Parrocchia, con il venir meno delle offerte 
ordinarie, avrebbe incontrato nel far fronte ai 
propri impegni (le spese ordinarie, qualche im-
previsto ed il rimborso del mutuo). L’eccedenza 
delle spese, dicevamo, avrebbe potuto essere so-
stenuta solo per qualche mese, utilizzando quel 
gruzzolo che eravamo riusciti ad accantonare, a 
copertura degli interventi straordinari in pro-
gramma. Nel caso, però, ci sarebbero venute a 
mancare le risorse con cui sostenere la spesa per 

la ristrutturazione del complesso di via Dona-
deo (Oratorio Femminile).

La sollecitazione a sostenere la Parrocchia in 
un momento di particolare difficoltà ha iniziato 
a dare i suoi frutti: nel mese di maggio, con la 
raccolta straordinaria, sono affluite nelle cas-
se della Parrocchia risorse per ca. 40 mila euro. 
Ma sono anche aumentate - e questo è molto 
positivo e davvero confortante- le offerte de-
stinate agli interventi caritativi. Di seguito le 
principali voci relative alla gestione, i dati sul 
debito e quelli sulle disponibilità.
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SITUAZIONE ECONOMICO
FINANZIARIA

Ricavi Costi Ricavi Costi Ricavi Costi
OFFERTE                                                                                                   

(SS.Messe, Ricorrenze, Sacramenti, Funerali, Candele) 314,5 282,5 66,8

RACCOLTA E INTERVENTI PER LA CARITÀ                                                         
(Caritas, Missioni, Emergenze, Diverse) 29,5 -43,8 53,2 -48,0 41,9 -36,3

ALTRE ENTRATE                                                                           
(Affitti, Risarcimenti, Contributi) 105,2 37,8 29,2

OPERAZIONI DIVERSE                                                               
(Negozio Stampa, Insieme, Pellegrinaggi, Iniziative varie) 23,4 -11,4 32,9 -23,7 17,2 -3,5

ORATORI
(Catechesi, Bar, Feste, Pellegrinaggi, Oratorio Estivo, Campeggio) 251,6 -222,2 334,6 -313,6 40,0 -41,8

SPESE ISTITUZIONALI
(Culto, Sostentamento Clero, Sagrestia, Stampati, Collaborazioni) -101,8 -98,8 -29,0

AMMINISTRAZIONE                                                                                    
(Spese Ufficio, Generali, Assicuraz., Vigilanza, Tasse, Interessi) -70,5 -111,3 -13,7

UTENZE                                                                                                          
(Gas, Luce, Acqua, Tel.) -44,2 -46,2 -30,2

ENTRATE STRAORDINARIE                                                            
(Lasciti, Offerte e Raccolte Finalizzate) 100,1 89,9 41,1

MANUTENZIONI                                                                                    
(Ordinarie e Straordinarie) -220,2 -217,7 -33,4

TRASFERIMENTI AGLI ENTI PARROCCHIALI                                            
(Scuola Materna, Cinema, Radio) -19,2 -11,0 -5,7

TOTALE 824,3 -733,3 830,9 -870,3 236,2 -193,6

RISULTATO ECONOMICO

ALTRE OPERAZIONI (Rimborso Debiti, Incasso Crediti)

AVANZO/DISAVANZO(-) DI CASSA

DEBITI - migliaia Euro
Banca (mutuo, di originari 500)

Parrocchia Ospiate

Altri debiti (T.F.R. e Fornitori)

Totale

DISPONIBILITA' - migliaia Euro
Iniziali

Avanzo/Disavanzo di cassa del periodo

Finali

65,4 -69,9 -11,1
170,5 100,6 89,5

2018 2019 maggio 2020
105,1 170,5 100,6

74,7 83,8 38,1
619,9 583,5 518,5

470,2 424,7 405,4
75,0 75,0 75,0

GESTIONE - migliaia Euro

31-12-18 31-12-19 31-05-20

65,4 -69,9 -11,1

2018 2019 31-05-20

91,0 -39,4 42,6

-25,6 -30,5 -53,7
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Qualche dato riepilogativo sulla Gestione (dal 01/01/2012 al 31/05/2020:

Nell’aggiornare la Comunità con i dati al 31 
maggio, al di là della presentazione delle risul-
tanze del momento, ci pare utile esprimere 
qualche considerazione più in generale sullo 
stato economico/finanziario della nostra Parroc-
chia e su una sua “particolarità”. Come abbiamo 
avuto occasione di dire e di documentare a più 
riprese, alle spese di carattere ordinario (quel-
le relative al culto, agli interventi per la cari-
tà, all’amministrazione, alle utenze, al sostegno 
alla Scuola Materna ed a tutte le iniziative che 
vengono promosse) la nostra Parrocchia si trova 
ad aggiungere quelle per il mantenimento in 
buono stato delle sue considerevoli struttu-
re. Un patrimonio immobiliare consistente; che 
non produce reddito e che comporta solo costi, 
peraltro compensati (motivati) dal ritorno pa-
storale consentito dal loro utilizzo. È per que-
sto che la Parrocchia non ha mancato in questi 
anni di intervenire sulle sue strutture, dove e 
come possibile. Per poterlo fare, ha invitato più 
volte la Comunità ad un sostegno straordinario 
(e quindi aggiuntivo al comunque indispen-
sabile sostegno ordinario fornito sempre dalla 
stessa Comunità).

Bollate ha sempre risposto con prontezza e 
generosità. Ci rendiamo però conto che, nel 
chiedere nuovamente, per quanto le necessità 

siano oggettive e le richieste motivate, non pos-
siamo non considerare le difficoltà che toccano, 
oggi più che in passato, anche per la sopravve-
nuta pandemia, le famiglie e la nostra Comu-
nità in genere. Così come comprendiamo che 
la ripetizione di queste richieste straordinarie 
possa suscitare qualche perplessità se non dare 
l’impressione di una certa approssimazione 
(improvvisazione) nella programmazione (ma 
come è possibile…”essere sempre in emergen-
za?”). È per questo che crediamo utile ricorda-
re dove finiscono le risorse che arrivano in 
Parrocchia. Lo facciamo richiamando qualche 
dato di sintesi del periodo che va dal Gennaio 
2012 al Maggio 2020. Un lungo arco di tem-
po. Proprio per consentire una valutazione più 
completa sull’operato di una amministrazione, 
sulle sue possibilità, sulle sue difficoltà, come 
anche sulle sue realizzazioni. In questo periodo 
(oltre 8 anni), la nostra Parrocchia:
•	 ha	raccolto	risorse per 6.875,4/m euro;
•	 ha	sostenuto	spese per 6.803,0/m euro.
Al conseguente avanzo di 72,4/m euro si 

sono aggiunti:
•	 il	beneficio	dovuto	al	condono di debiti
 per 165,5/m euro (Privato e Curia)
•	 l’aggravio	 per	 la	 cancellazione di un
 credito di 137,0/m (Scuola Materna).
Di qui un avanzo complessivo di 100,9/m euro.

Gli stessi dati, ripartiti negli anni:

L’avanzo accumulato trova conferma nella riduzione dell’esposizione finanziaria

Qualche dato sul debito. Come è cambiato e di quanto si è ridotto:

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 mag-20 Totale

Ricavi 650,2 651,9 630,2 643,0 622,3 651,3 724,2 741,0 195,1 5.509,2

Costi -542,3 -565,2 -530,6 -570,7 -546,4 -471,5 -512,2 -665,3 -168,8 -4.573,0

Av./Disav.(-) 107,9 86,7 99,6 72,3 75,9 179,8 212,0 75,7 26,3 936,2

Ricavi 168,6 17,7 3,5 15,0 14,2 35,9 36,6 88,3 2,7 382,5

Costi -98,8 -34,3 -32,1 -76,1 -87,0 -113,7 -93,5 -163,2 -19,1 -717,8

Av./Disav.(-) 69,8 -16,6 -28,6 -61,1 -72,8 -77,8 -56,9 -74,9 -16,4 -335,3

Ricavi 294,2 106,5 281,1 198,4 63,5 1,6 38,4 983,7

Costi -13,8 -51,2 -554,9 -94,5 -108,4 -30,8 -853,6

Av./Disav.(-) 280,4 55,3 -273,8 103,9 -44,9 -29,2 38,4 130,1

-181,4 -233,9 -94,3 -66,3 -32,2 -14,6 -19,2 -11,0 -5,7 -658,6

35,5 35,5

130,0 130,0

-137,0 -137,0

-3,7 -163,8 120,1 0,2 -267,4 321,3 91,0 -39,4 42,6 100,9

Incasso 

II^tranche 

lascito;              

I^ tranche 

incassata 

nel 2011
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Risultato Esercizio

Fatto caratterizzante l'esercizio

GESTIONE  migliaia Euro

Trasf. Enti Parrocchiali

Cancellazione Debito Curia

Ordinaria

Straordinaria

Operazioni 

Speciali

Cancellazione Debito Privato

Cancellazione Credito Scuola

STATO PATRIMONIALE 
migliaia Euro

31-12-11 31-05-20 variazione

Disponibilità (Cassa e Banca) 1,9 89,5 87,6

Crediti 137,0 -137,0

Debiti -668,8 -518,5 150,3

Patrimonio Netto Negativo 

Esposizione finanziaria
-529,9 -429,0 100,9

Le attuali disponibilità (in flessione rispetto agli 
anni precedenti; vds. pag.1) possono anche ri-
spondere alla necessità di metterci al riparo dalle 
incognite (quelle dovute alla riduzione delle of-
ferte ordinarie); vorremmo però fossero utilizzate 
per gli interventi straordinari in programma. 

GESTIONE - migliaia Euro Ricavi Costi Av.Disav.(-) ORDINARIA Ricavi Costi

Ordinaria (vds.dett.) 5.509,2 -4.573,0 936,2 Offerte 2.372,8

Straordinaria (vds.dett.) 382,5 -717,8 -335,3 Raccolte e Spese per la Carità 259,3 -270,2

Operazioni Speciali (vds.dett.) 983,7 -853,6 130,1 Iniziative parrocchiali diverse 200,5 -128,6

Trasferimenti Enti Parrocchiali -658,6 -658,6 Affitti, Risarcimenti 153,9

Totale 6.875,4 -6.803,0 72,4 Contributi pubblici e privati 436,2

Cancellazione Debito Curia 35,5 35,5 Oratori 2.086,5 -1.856,7

Cancellazione Debito Privato 130,0 130,0 Spese Istituzionali -1.064,5

Cancellazione Credito Scuola M. -137,0 -137,0 Spese amministrative -453,8

Totale 7.040,9 -6.940,0 100,9 Utenze -541,5

Manutenzioni Ordinarie -183,2

OPERAZIONI SPECIALI Ricavi Costi Av.Disav.(-) Interessi -74,5

Tetto Chiesa San Martino 748,8 -613,8 135,0 Totale 5.509,2 -4.573,0

Campane 91,4 -67,0 24,4

Tensostruttura 53,6 -108,5 -54,9 STRAORDINARIA Ricavi Costi

Palazzetto 11,5 11,5 Lasciti al netto tasse 195,1

Digitale Cinema 40,0 -49,9 -9,9 Entrate finalizzate a spese straord. 187,4

Oratorio Femminile 38,4 -14,4 24,0 Manutenzioni Straordinarie -717,8

Totale 983,7 -853,6 130,1 Totale 382,5 -717,8

31-12-11 27-05-20 variazione

Banca 118,2 405,4 287,2

Privati 180,0 -180,0

Parrocchia Ospiate 75,0 75,0

Curia 13,6 -13,6

T.F.R. 13,4 4,7 -8,7

Fornitori 343,6 33,4 -310,2

Totale Parrocchia 668,8 518,5 -150,3

Personale, Ist.Previd. e T.F.R. 302,0 122,0 -180,0

Altri debiti (Fornitori e diversi) 30,0 44,0 14,0

Totale Scuola Materna 332,0 166,0 -166,0

1.000,8 684,5 -316,3

PARROCCHIA

SCUOLA MATERNA

DEBITI - migliaia Euro

TOTALE
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COMPLESSIvAMENTE SI è 
RIdOTTO dI QUASI 1/3:
•	quello della Parrocchia è ora concentrato 

sulla Banca (con la quale è stato concordato 
un piano di rientro decennale) e sulla Par-
rocchia di Ospiate. Quello verso i fornitori 
è del tutto fisiologico. Alla Parrocchia di San-
ta Monica, per il suo indispensabile aiuto nel 
momento del nostro “massimo bisogno”, sia-
mo molto riconoscenti. È venuto il momento, 
dopo 7 anni, di pensare alla restituzione.
•	quello sulla Scuola Materna (i cui ultimi 

dati sono al 31/12/19) è stato dimezzato.
I numeri fin qui forniti non rendono comun-

que il valore di un’attività che, al di là delle cifre 
di bilancio, può contare sul servizio gratuito e 
disinteressato di molti volontari. Ai quali va un 
sincero apprezzamento per il loro operato ed un 
sentito grazie per ciò che fanno. È anche gra-
zie al loro servizio che la nostra Parrocchia può 
sostenere un’attività pastorale molto complessa 
e articolata. La vita liturgica della chiesa princi-
pale e delle altre sussidiarie, l’imponente attività 
di catechesi e formazione con il coinvolgimento 
delle famiglie, la generosa azione caritativa su 
diversi fronti, l’attività culturale e ricreativa...: 
tutto in funzione pastorale a servizio della per-
sona per la sua crescita umana e di fede.

Torniamo alle cifre. Ricapitolando, possiamo 
dire che i conti sono in ordine: abbiamo qual-
che disponibilità ed il piano di rientro sui debiti 
(che solo da poco stiamo iniziando a ridurre) ap-
pare sostenibile dagli avanzi della gestione ordina-
ria. CIò ChE CI PREOCCUPA SONO GLI 
IMPEGNI SULLE STRUTTURE. Le cifre a 
loro destinate in questi 8 anni sono considerevoli: 
900/m euro per interventi diversi e altri 800/m 
euro per interventi speciali (tetto Chiesa, campa-
ne, cinema e tensostruttura San Giuseppe). Gli in-
terventi “che restano da fare”, lo abbiamo ricorda-
to più volte, sono tanti e impegnativi. Qualcuno 
veramente urgente e non più rimandabile, qual-
cuno meno evidente ma pur sempre opportuno. 
Tra gli urgenti: il rifacimento del tetto della sala 
Giovanni XXIII e quello del bar Oratorio Maschi-
le; l’intervento sul Palazzetto, per il quale avevamo 
iniziato una raccolta straordinaria; il rifacimento 
degli impianti di riscaldamento dell’intero com-

plesso di via Donadeo. Poi, solo per completare 
la lista: gli interventi sulla Chiesa di San Martino 
(facciate incompiute, illuminazione, pitture), in 
Oratorio (Sala Donadeo) e per la Casa Parrocchia-
le (in parte pericolante). 

Tra gli interventi urgenti, non è più riman-
dabile quello sulla struttura di via donadeo. 
Scuola Materna, Nido, aule per la catechesi, la 
cappella, una palestrina e le abitazioni di Sacer-
doti e Suore utilizzano impianti che risalgono 
alla costruzione (1963). Intervenire è diventato 
ormai un obbligo. L’impegno è consistente: ol-
tre 150 mila euro (vedi la relazione dettagliata 
in allegato). Altri interventi frazionati sulle altre 
strutture (gli imprevisti che non mancano mai) 
portano la cifra del preventivo di spesa per le 
manutenzioni ad almeno 200/m euro. Una ci-
fra che potrebbe rivelarsi superiore a quelle che 
potremmo mettere insieme tra attuali disponi-
bilità e raccolta straordinaria in atto.

In questa situazione, di risorse inadeguate (in-
sufficienti in rapporto alle necessità), ci è venuta 
in soccorso la Provvidenza. Don Renzo, che già 
in passato aveva aiutato la nostra Parrocchia, ha 
voluto lasciarci tutto quello che aveva. Ancora 
una volta a lui va il nostro pensiero, la nostra gra-
titudine, la nostra preghiera. Una cifra apprez-
zabile, da destinare alle necessità riguardanti gli 
edifici di culto (le nostre Chiese). Un importo 
che non rientra ancora nelle nostre disponibilità 
ma che, quando lo sarà (dopo il completamento 
dell’iter autorizzativo e dei passaggi notarili), po-
trà concorrere ad affrontare le esigenze e i servizi 
pastorali prioritari. Un problema che pare essere 
superiore alle nostre (sole) possibilità. Una som-
ma che, nell’attuale situazione di difficoltà gene-
rale, potrà, in parte, essere di aiuto ad alleggerire 
qualche peso. Ma che non ci potrà liberare dalle 
nostre responsabilità, di sovvenire alle necessità 
di una Chiesa che... cerca di far ritornare alla Co-
munità tutto quel che riceve.

Andiamo avanti così. Aiutiamo la Provviden-
za. Pensiamo alle strutture. Ma ricordiamoci 
soprattutto della Carità che ha la sua radice 
nella maturità della fede. Grazie a tutti.

don Maurizio e il CAEP Bollate, 28/06/2020


